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Olio o resina?Olio o resina?Olio o resina?Olio o resina?    
A cura di Giorgio Brollo 

 
 

 

 
 

 

Meglio un trasformatoreMeglio un trasformatoreMeglio un trasformatoreMeglio un trasformatore per distribuzione per distribuzione per distribuzione per distribuzione MT/BT in olio o in resina? MT/BT in olio o in resina? MT/BT in olio o in resina? MT/BT in olio o in resina?    

E’ pressoché impossibile dare una risposta assoluta: è necessario, di volta in volta, fare una scelta di tipo “tecnico – 

economico”, sulla base di una serie di pregi e difetti di entrambi i modelli. 

 

Trasformatore MT/BT in olio 

I pregi … 

� il costo di esercizio: a parità di potenza e tipologia di perdite (normali / basse / ridotte), nonché di tempo 

di utilizzo, un trasformatore in olio consuma meno (mediamente 8%) di un trasformatore in resina; 

� flessibilità di funzionamento nei confronti di sovraccarichi ed in condizione di carico non costante; 

� elasticità ad avviare motori elettrici di potenza massima vicina al valore nominale del trasformatore; 

� capacità di alimentare macchine speciali (puntatrici, compressori, forni elettrici, etc) 

… e i difetti 

� necessità di controllo biennale delle caratteristiche elettro-chimiche dell’olio;  

� cambio periodico dell’olio (tipicamente ogni 10 anni); costo di alienazione dello stesso, ritenuto 

inquinante di tipo “B”; 

� infiammabilità dell’olio: il trasformatore non può essere posizionato in locali ad alto rischio di incendio, in 

locali con personale ed in zone proibite; 

� in conformità al comma 4.2.2.5 della norma CEI 64.8, per quantità superiori a 25 litri di olio si fa obbligo 

di posizionare la vasca di raccolta olio e per quantità superiori a 500 kg (anche cumulativi) si fa obbligo 

(vedi DPR 547, art. 300) di posizionare i pozzetti con i sifoni per il tagliafuoco. La vasca deve contenere 

tutto l’olio dei trasformatori, più l’equivalente liquido di spegnimento. Detta vasca idrorepellente (nelle 

sue pareti) dovrà essere contenuta in una ulteriore vasca della stessa capienza, essa pure idrorepellente 

(per la protezione della falde freatiche). 

 

Trasformatore MT/BT in resina 

I pregi … 

� durante il periodo di utilizzo, non si producono scarti inquinanti; 

� basso costo di manutenzione; 
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� non presenta rischio di incendio (classe di comportamento al fuoco: F1). 

… e i difetti 

� mal sopporta una condizione di carico irregolare: in questa situazione, la vita media attesa della macchina 

si riduce in modo significativo; 

� impossibilità di alimentare carichi speciali (non esiste il collegamento ZIG-ZAG). 

 

CONCLUSIONI 

Risulta ben evidente, da quanto esposto, che la scelta del tipo di trasformatore deve essere eseguita a cura del 

progettista – impiantista – utilizzatore, tenendo ben presente i dettagli relativi al posizionamento, all’impianto da 

alimentare, al tipo di utilizzo, nonché ai costi di acquisto, manutenzione ed esercizio. 

Il nostro servizio di assistenza è a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario. 


